
DARIO BERGAMASCHI 
20066 Melzo (MI) Via G. Costa, 12 · 3408208139 - dario2@virgilio.it  
Sono nato a Melzo (MI) il 26.07.1960 
Sono coniugato con Anna Bersan 
Abbiamo due figli, Valentina di 36 e Andrea di 31 anni entrambi accasati e sono 
nonno (ruolo che mi piace molto) di una bimba di 6 anni. 
In pensione dal 1.01.2019 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

11/02/1976 – 2/12/2011 

QUADRO,  

STUDIO COMMERCIALISTA E CENTRO ELABORAZIONE DATI CONTABILI/FISCALI 

Responsabile amministrativo e del personale, coordinamento Dottori Commercialisti dello Studio. 
Iniziato come impiegato nel campo della consulenza del lavoro per poi passare al reparto contabilità, 
bilanci, dichiarazioni fiscali dello Studio Rappresentante della Sicurezza. Corsi formazione primo 
soccorso e addetti antincendio in attività a rischio incendio basso 

5/10/2012 – 31/12/2018 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO, 

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE INSIEME A RL ONLUS 

Ho seguito tutta la parte relativa alla gestione amministrativa della Cooperativa in stretta 
collaborazione con la Direzione Gestionale e quella Presidenziale. Per un mandato triennale   sono 
stato membro del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa stessa.  
Aggiornamenti periodici corsi primo soccorso e addetti antincendio in attività a rischio basso. Corso 
formazione per preposti. 
La Cooperativa realizza i propri scopi sociali attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, socio-assistenziali 

ed educativi, per la promozione di interventi di politiche sociali che perseguano l’integrazione sociale dei 

cittadini (minori, giovani, adulti, anziani, specialmente se persone con disabilità) con particolare riferimento 

alle tematiche dell’autonomia personale e delle pari opportunità, non finalizzati all’inserimento lavorativo  

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana ed 

all’integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento in modo organizzato e senza fini di lucro di 

attività finalizzate all’inserimento sociale di persone in situazioni di disagio. 

 

DAL 3/12/2011 AL 5/10/2012 

DISOCCUPAZIONE CON ISCRIZIONE NELLE LISTE DI MOBILITÀ 

 
 

ISTRUZIONE 

1976 

OPERTORE CONTABILE,  

PAGHE E CONTRIBUTI, AMMINISTRAZIONE CONTABILE AZIENDALE, STENOGRAFIA 

ENAIP LOMBARDIA – 20066  MELZO (MI) VIA SAN ROCCO 3 

 
 
 

 



ESPERIENZE - HOBBY - UN PO’ DI ME 
 

• Attualmente sono membro del Comitato Parenti della RSA Giovanni Paolo II di Melzo in cui è ospitata 
mia sorella Silvana. Non è stato facile gestire il ruolo soprattutto per la grave pandemia che ben 
sappiamo quanto ha colpito le RSA in tutto il paese.  

• Sono socio di ANFFAS ONLUS MARTESANA (Associazione Nazionale di Famiglie di Persone con Disabilità 
Intellettiva e/o Relazionale). 

• Sono stato membro del Consiglio degli affari economici della Parrocchia Santa Maria delle Stelle per 
diversi anni ed ho collaborato con gli altri Consigli degli affari economici alla stesura di un unico bilancio 
che racchiudesse le tre Parrocchie per una miglior gestione dei beni comuni. 

• Ho partecipato, per un mandato al Consiglio Pastorale della Parrocchia Santa Maria delle Stelle 

• Ho collaborato, in attività di supporto a quella educativa/religiosa, nell’oratorio Santa Maria delle Stelle 
(Raccolta fondi, gestione in team per attività ludico ricreative della Parrocchia e dell’Oratorio) 

• Sono appassionato di informatica con conoscenza sistemi operativi Windows, buona conoscenza del 

pacchetto Microsoft OFFICE (Word – Excel – Power Point), utilizzo di Internet 

• Sono appassionato di fotocamere digitali e trattamento immagini a livello amatoriale.  

• Mi piace definirmi, per ogni ruolo della vita, una spalla che lavora dietro le quinte e a testa bassa per i 
leader che portano avanti progetti in cui mi riconosco e credo. 

• Un punto di debolezza che ha accompagnato la mia vita da sempre è la mancanza di autostima ed il 
timore di non essere all’altezza del compito o del ruolo assegnato o che la vita mi riserva (leggere 
Candidatura nelle Liste civiche di Melzo – prometto che mi impegno con entusiasmo e concretezza). 

• Vengo da una famiglia dove da sempre è stata presente la gestione della Disabilità avendo due fratelli 
(Maschio e Femmina) più grandi di me con disabilità intellettiva. 

• Per molti anni l’aspetto prevalente e preoccupante nella nostra famiglia è stato il “DOPO DI NOI” che 
ora finalmente viene preso in seria considerazione dalla Società. Occorre impegnarsi di più per garantire 
anche il “DURANTE NOI”.  

• Mi piacerebbe impegnarmi maggiormente sul tema relativo alle persone fragili in particolare sul loro 
“PROGETTO DI VITA” che deve necessariamente coinvolgere, Famiglie, Istituzioni, Enti (Culturali, Sociali, 
Sportivi). Tanto ad oggi si è fatto ma ancora molto è da fare.  

• Ho sempre seguito con particolare attenzione e ammirazione, le liste civiche INSIEME PER MELZO fin 
dalla loro discesa in campo politico, conoscevo grana parte dei candidati che negli anni si sono succeduti 
e tanti ne ho conosciuto e apprezzato in seguito. Mai avrei pensato che un giorno sarei entrato in punta 
di piedi in questa grande famiglia come usa dire il nostro sindaco“ANTONIO”. Le prime impressioni sono 
state quelle di una calorosa accoglienza e la certezza, per me fondamentale, di non sentirsi mai soli.  

  
 
 
 
 



CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI:         Mario Bertocchi 
                                                          nato a Selvino (Bg)    
                                                          il 08/07/1958 

                                                          residente a Melzo                                         
in via Bergamo 9 

                                                          telefono:
0295738663 

                                                          e-mail:    
marbertoc@libero.it 

                                                          nazionalità: italiana 

TUTOLO DI STUDIO:                       Licenzia media 

ESPERIENZA LAVORATIVA:          
 Ho lavorato per 43 anni nel settore del commercio di 
vetro. Assunto in data 1 ottobre 1973 presso Socover 
spa di Melzo sono rimasto fino al 1998 in qualità di 
impiegato commerciale. In seguito alla cessazione 
dell’attività da parte di Socover spa sono passato, in 
data 1 febbraio 1999, in forza alla Vetraria D’Adda spa 
con sede in Orio al Serio ( Bg )dove ho potuto maturare 
un’esperienza lavorativa significativa che mi ha portato 
a ricoprire, a far data dal 2007, il ruolo di responsabile 
commerciale mansione che svolgo tutt’ora con contratto 
di procuratore avendo maturato i requisiti per la 
pensione con decorrenza 1 gennaio 2017.  

                                                                                                                                                                                   
                                                             Mario Bertocchi



LUCIANA BIGNAMI 

Nata il 3 ottobre 1953 a Truccazzano, ma cresciuta a Melzo. Sono sposata, 

ho due figli e tre nipotini.  

Sono stata insegnante di scuola dell'infanzia a Melzo (via Cervi).  

Da circa trent'anni faccio parte dell'associazione "Insieme con voi" come 

volontaria al CDD. 
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  COMASCHI MARCO 

Indirizzo  VIA REDIPUGLIA 13 20066 MELZO MILANO 

Telefono  3474814991 

Fax   

E-mail  mcomaschi@alice.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  18/05/1070 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da Settembre 2016 ad oggi Former  presso Afmg 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Accademia Formativa della Martesana 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Professionale 

• Tipo di impiego  Docente/Coordinatore 

 

 

• Date (da – a) 

 Docente di materie professionali  

 

2000-2016 Johnson Controls (www.jci.com) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Johnson Controls Sede Commerciale Cusano Milanino 

• Tipo di azienda o settore  Building Automation 

• Tipo di impiego  Product Manager 

 

 

 

• Date (da – a) 

 Product Manager for Europe and Africa: Hospitality solution,Energy Meters,Variable Speed 

Drivers, Energy monitoring solutions 

 

1998-2000 Renwer Control S.r.l Milano 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  2000 Renwer Control S.r. Milano, Viale Certosa 

• Tipo di azienda o settore  Building Automation 

• Tipo di impiego  Application Engineer e Responsabile ufficio tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione dei PLC “SAIA “ per impianti industriali e HVAC 

 Responsabile ufficio Ufficio Tecnico 

 Gestione dell'offerta economica 

 Gestione service ordinario e straordinario 

 Commissiong e start up, supporto post vendita 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1990 -1996 2013 

Voice of the Customer. How to collect, analyze and effectively use it 

Marketing communication. The customer value preposition 

, (Automazione dei processi) Politecnico di Milano 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Matematica, Fisica, Elettronica, Teoria dei processi, Automazione industriale 

• Qualifica conseguita  Ingegnere Elettronico 

 

 

 Date (da – a) 

  

 

1989 Diploma di Perito Elettronico, Istituto Tecnico Fratelli Calvi (Bg) 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto Tecnico 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Elettronica Analogica e digitale 

• Qualifica conseguita 

 

 Perito Elettronico 

 

2022 

Corso pneumatica e fluidodinamica presso Afmg 

Corso 231 presso Afmg 

Corso di Sicurezza presso Afmg 

Corso per la certificazione delle competenze 

Corso di Sicurezza presso Afmg 

Corso di Primo Soccorso presso AFMG 

Corso “  Comunicazione e le relazioni di gruppo : la classe” Presso Afmg 

 

Il product Manager presso “Scuola di Palo Alto-Business & Management School” 

Il consumatore, il mercato e gli strumenti quotidiani del Product Manager 

Comunicare in pubblico presso Festo Accademy 

Principi base della comunicazione e loro applicazione durante una presentazione 

2010 

Product Management workshop.Bruxelles, dall’università del Wisconsin-Madison in 

collaborazione con Johnson Controls.Ruolo del Product Manager,segmentazione del mercato, 

analisi dei competitor, definizione della strategia 

2011 

Product Management workshop II. Bruxelles, dall’università del Wisconsin-Madison in 

collaborazione con Johnson Controls. Strategy Diamond, attractive matrix, strategy map, 

customers & financial objective charts Craft your message. Bruxelles, “Straight to the Point 

Communications”, LLC,Tecniche di presentazione, come preparare e pianificare una 

presentazione ecc… 

2012 

Finance for not financial. The balance sheet,income and cashflow statements,financial Ratios 

Influence without authority. How product managers have to influence the group. Delegate task 

2013 

Voice of the Customer. How to collect, analyze and effectively use it 

Marketing communication. The customer value preposition 
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Ottime competenze relazionali 
e comunicative con ragazzi di 
età prescolare e scolare 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buon dosaggio delle maggiori qualità di un insegnante: disciplina e capacità di essere 
alla mano facendomi ascoltare dagli alunni pur mantenendo il mio ruolo di docente. 
Capacità di interazione con colleghi e superiori, ponendomi in un'ottica di ascolto e 
ricezione di consigli e richieste. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Buone competenze organizzative, acquisite durante il percorso professionale e  in 
quest’ultima esperienza di former. Gestione di piani di studi e programmi scolastici, 
capacità di aderenze ai libri di testo includendo i nuovi strumenti della 
didattica (LIM, Youtube, siti internet di approfondimento vario); capacità di problem 
solving e buona gestione dello stress attraverso attività fisiche e discipline orientali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Windows, MAC OS 
Pacchetto Office 
Programmi grafici 
LabVIEW (National Instruments) 

LonMaker® for LonWorks® (Echelon) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Negli anni ho sviluppato una buona propensione verso l’arte, utilizzo quotidianamente 

l’aerografo per fare lavori di custom painting su oggetti sportivi  di varia natura. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 Preparatore atletico per ragazzi dagli 8 /12 anni (titolo acquisito con con certificazione CONI) 

Insegnante di Karate stile Shotokan , esperienza di insegnamento di 5 anni nella palestra CPG 

di Melzo con la guida del Maestro Domenico Santarelli. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente A,B 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Il sottoscritto dichiara che quanto riportato nel presente Curriculum Vitae corrisponde a 
verità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

Ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTI DI NOTORIETA’ 

Ai sensi dell’art 47 del DPR 445/2000 

 

Il sottoscritto consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi 
dell’articolo 76 del decreto del presidente della Repubblica 28 Dicembre ,n 445 per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicante, dichiara quanto di seguito sottoscritto 

 

 

ALLEGATI   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 



   Curriculum Vitae  Manuel Conti  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu    

INFORMAZIONI PERSONALI Manuel Conti 
 

 

Via Aldo Moro, 3, 20066, Melzo(MI), Italia 

 3453362014        

 manuelcnt@libero.it  

Sesso M | Data di nascita 20/12/2000 | Nazionalità italiana 

 

 

 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

                                                    Primo Impiego 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 (2014 - 2019) 
 
 
 
 

 
                               (2020- in corso)      
 
 

COMPETENZE PERSONALI 

 

Attestato di maturità 
Liceo scientifico Giordano Bruno, Melzo, viale Svezia 4 

Buone abilità scientifiche(matematica,fisica). 

 

Studente universitario 

Facoltà di economia delle imprese e dei mercati (Università Cattolica ) 

 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 

Competenze comunicative ▪ Solida comunicazione orale,buone capacità comunicative e di teamworking. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Autonomia nel lavoro,attitudine a imparare velocemnete,buon problem solving. 

  
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Competenze informatiche ▪ Conoscenza avanzata del pacchetto Office: Word, Excel, PowerPoint. 
▪ Utilizzo di internet e della posta elettronica. 



Stefano De Marchi 
Melzo, 31/05/1966 

via Carducci 22 - (20066) Melzo (MI) 
(+39) 335.84.02.094 
demarchs@inwind.it 

 
Melzo 23/05/2022 

 
 

ESPERIENZE PROFFESSIONALI 
 

1998 – Oggi 
 
Responsabile Vendite America Latina presso una società di telecomunicazioni con la qualifica di 
Sales Area Manager 
 

ESPERIENZE POLITICHE 
 

2000 – 2004 
 

Consigliere Comunale a Melzo 
 

2004 – 2007 
 

Presidente del Consiglio Comunale a Melzo 
 
2007 – 2009 
 

Assessore alla Qualità e Sicurezza Urbana al Comune di Melzo, con le seguenti deleghe: 

 Trasporto pubblico locale 

 Manutenzione ordinaria/straordinaria strade e segnaletica 

 Manutenzione impianti semaforici 

 Illuminazione pubblica 

 Rete fognaria 

 Rapporti con enti gestori reti tecnologiche 

 Sgombero neve 

 Cartelli pubblicitari stradali 

 Arredo urbano 

 Manomissioni suolo pubblico 

 Manutenzione ordinaria/straordinaria verde pubblico 

 Occupazioni permanenti suolo pubblico 

 Gestione Cimitero 

 Servizio raccolta e trasporto rifiuti urbani e spazzamento strade con gestione piattaforma 
raccolta rifiuti 

 Polizia Locale 

 Protezione Civile 

 Guardie Ecologiche Volontarie 
 
2009 – 2014 
 

Consigliere Comunale (capogruppo) al Comune di Melzo 
 
2014 - 2022 
 

Coordinatore Liste Civiche insieme per Melzo 
 
2020 – oggi 
 

Presidente Promosport Martesana srl 



ISTRUZIONE 
 

Diploma Scuola Media Superiore Istituto Galbani Melzo (Milano), Diploma Técnico (1985) 
 
 

CORSI SPECIALISTICI 
 

- Corso di spagnolo; 
- Corso di inglese; 
- Corso sulla negoziazione; 
- Corso di marketing; 
- Corso su “parlare in pubblico” 
- Microsoft Office 365 
- Sales Academy 
- Team Coaching 
- Presentazioni Efficaci 
- Intelligenza-Emotiva 
- Problem-Solving 
- Team-Working 
- Time-Management 
- High Impact Communication 
- Information Security Awareness 

 
 

LINGUE CONOSCIUTE 
 

Spagnolo: Fluente, scritto e parlato. 
Inglese: Buono, scritto parlato. 
 
 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
 

Ottima conoscenza del pacchetto MS Office: Word, Excel, Access, Power Point, Project. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae in base all'art. 13 GDPR 679/16. Autorizzo il 
trattamento dei miei dati personali ai sensi ai sensi del Decreto Legislativo 101/2018 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento 

UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale. 



MARIA ROSA DONATI 

Nata a Melzo il 22 novembre 1955.  

Ho lavorato per Valentino e Armani per 42 anni, adesso sono una pensionata. 

Faccio volontariato con i disabili e nella protezione civile. 

 



Flaviano Forloni 

 

Anni 65, coniugato. Ho due figlie sposate e tre nipoti. 

 

Esperienze professionali 

Funzionario di Banca. Direttore di Filiale e Deliberante Crediti. Attualmente in quiescenza. 

Esperienze politiche 

Consigliere Comunale di opposizione con “Insieme per Melzo” per due mandati. 

Assessore al Bilancio con la Giunta Sabbioni. Assessore Servizi alla Persona per due anni con la Giunta 

Perego. Assessore al Bilancio e Attività Produttive con la Giunta Fusè. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Francapi Valentina 

Indirizzo  Melzo (MI) – via Curiel, 34 

Telefono  339/3655465 

   

E-mail  valentina.francapi@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  02/07/1974 

Stato Civile  coniugata 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

     • Date (da – a)               Da ottobre 2014 ad oggi. 

• Nome e indirizzo del datore di   

                                        lavoro 

Accademia Formativa Martesana – via 
Papa Giovanni XXIII, 6/12, Gorgonzola 
(MI) 

         • Tipo di azienda o settore Centro di Formazione Professionale 

                       • Tipo di impiego Attività di docenza nei corsi 
professionali(Iefp) per Meccanici d’auto, 
Manutentori elettrici ed elettronici, Tecnici 
automazione industriale, Addetti ai servizi 
per l’impresa e tecnico per la preparazione 
pasti 

Materia d’insegnamento: lingua e 
letteratura italiana. Storia e Geografia. 

 

Dal 2016 coordinatrice e referente per 
tirocini formativi delle classi quarte e figura 
di raccordo con istituti statali per il quinto 
anno ed il conseguimento del diploma 
statale. 

  

  

  

  

• Date (da – a) Da gennaio 2015 a maggio 2015. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Fondazione Enaip Lombardia – Via Luini, 5 – MILANO 

Sede di Melzo(MI) 

• Tipo di azienda o settore Centro di Formazione Professionale 



• Tipo di impiego Insegnante di italiano ad apprendenti stranieri adulti – Livello A2 del QCER 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Da gennaio 2004 a giugno 2014. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Enaip Lombardia – Via Luini, 5 – MILANO 

Sedi di Pioltello (MI) e Melzo(MI) 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  • Attività di docenza e codocenza nei corsi di avviamento professionale di 
Operatore per le cure estetiche, Operatore termotecnico, Operatore Commerciale 
addetto alle vendite, Servizi per l’Impresa e Aiuto cuoco, Percorsi d’inserimento ed 
avviamento al lavoro (Pial) per alunni con certificazione di disabilità. 

Materie d’insegnamento: Area dei linguaggi, lingua italiana e laboratori di recupero e 
approfondimento di lingua inglese e italiana. 

Area storico-socio economica, storia e geografia. 

Area tecnico-professionale, comunicazione specialistica. 

 

• Attività di sostegno didattico ad alunne ed alunni con certificazione di 
disabilità. 

 

• Attività di docenza nei corsi per lavoratori con contratti di Formazione. 

 

Materia d’insegnamento: Comunicazione specialistica. 

 

• Dall’anno scolastico 2009/10 coordino un laboratorio per la realizzazione del 
giornalino scolastico, laboratorio che vede coinvolti diversi studenti 
appartenenti a classi ed indirizzi di studio differenti. 

   

• Date (da – a)   NOV-DIC 2002/ MAG-LUG 2003/ NOV-DIC 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ET Milano srl – viale Filippeti n°41, Milano  

• Tipo di azienda o settore  Negozio di oggettistica ed arredamento sia antico che di design, d’artigianato e 
d’importazione. 

 

• Tipo di impiego  Commessa e cassiera  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Contabilità e gestione di cassa  

    

• Date (da – a)  1997- 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Coop. CE.SE.D. – via Melchiorre Gioia n° 181, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Coop. che si occupa di servizi scolastici per conto dei Comuni e degli Enti Locali 

• Tipo di impiego  Educatrice, nei mesi di giugno e luglio, presso il Centro Ricreativo Estivo Diurno delle 
scuole primarie del comune di Melzo. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione delle attività svolte e gestione di gruppi di bambini dai 6 agli 11 anni. 

   

• Date (da – a)   NOVEMBRE 1996 – GIUGNO 2001 



• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “Gazzetta della Martesana”- via Brescia n° 20, Cernusco sul Naviglio (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Settimanale di cronaca ed informazione locale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Corrispondente per alcune località di cui si occupa il settimanale 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Marzo 2015 – Evento education Apple “Disturbi dell’apprendimento e Apple” (2h) 
– c/o Apple store Carugate (MI) 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

  

Tecniche per migliorare l’integrazione e l’apprendimento in classe di studenti 
dislessici, discalculici e disgrafici, attraverso l’utilizzo di dispositivi elettronici ed 
applicazioni. 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ottobre/novembre 2014 - Accademia Formativa della Martesana – via Papa 
Giovanni XXIII, 6/12 – Gorgonzola (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

         • Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione 

          • Principali materie / 
abilità        professionali oggetto 
dello studio 

 

 

 Corso formazione sicurezza "preposto" (20h) docente prof.  Massimo Rondelli 

 

Settembre 2016 e 2017 - Aggiornamento 

 

 

22 dicembre 2014 – Accademia Formativa della Martesana – via Papa Giovanni 
XXIII, 6/12 – Gorgonzola (MI) 

Corso di aggiornamento sull’utilizzo della Lim e del registro Elettronico (4 h) 

 

Settembre 2016 e 2017 - Aggiornamento 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 24 gennaio 2015 - AssoCounseling e Centro Psicologia Gorgonzola (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

 

  

 Convegno: La relazione d'aiuto con l'adolescente. Il counseling nel sistema scuola  

 

 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 26 febbraio 2015 e dicembre 2017– Accademia Formativa Martesana Gorgonzola 

(MI) 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

 

 Corso formazione "Compliance 231" (3h + 4h) 

   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Febbraio/aprile 2012 - Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano. 

Corso in preparazione all’esame DITALS 1 dell’ Università per Stranieri di Siena 

  Didattica della lingua italiana L2: 

- Metodi d’insegnamento e di valutazione dell’apprendente di lingua 
italiana L2 



- Predisposizione ed organizzazione del materiale didattico (unità 
didattiche) per ogni livello di corso (A1-C2) 

- Organizzazione di un corso e preparazione dell’apprendente all’esame 
finale 

 

Ottobre 2013 – Conseguimento della certificazione Ditals di primo livello – profilo 
apprendenti adulti immigrati 

 

   

 

   

   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea in Lettere Moderne indirizzo storico, presso l’Università degli Studi, via 
Festa del Perdono - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

 

 

 

 Ho sostenuto i fondamentali esami di storia: medievale, moderna e 
contemporanea, con particolare attenzione all’approfondimento di quest’ultima ( 
st. dell’Italia contemporanea, st. dell’industria, st. del giornalismo). 

Ho sostenuto esami di Bibliografia, Biblioteconomia ed Archivistica, e per l’area 
più strettamente educativa, ho superato esami di Pedagogia e di Educazione degli 
adulti. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Diploma di maturità classica conseguito presso il liceo ginnasio statale 
“G.Carducci”- via Beroldo n°9, Milano 

 

 

   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AREU 118 Milano – c/o Ospedale Niguarda Cà Granda - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Certificato di Soccorritore esecutore ottenuto nel 2001 (retraining nel 2004, 2006, 
2009, 2012, 2013,2015 ,2017 ,2018 e 2021) 

Abilitazione all’utilizzo del defibrillatore automatico ottenuta nel 2004 (retraining 
nel 2007- 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017-2018 – 2019 - 2021) 

Abilitazione all’utilizzo della strumentazione per ECG ottenuta nel 2008 (retraining 
2014- 2017 - 2021). 

   

   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  L’esperienza di volontariato attivo (dal 1993 ad oggi) nella sezione di Melzo della Croce 
Bianca Milano, mi ha permesso di sviluppare una buona capacità di relazione e di 



RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti in 
cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra 

(ad es. cultura e sport), ecc. 

spirito di gruppo oltre ad una certa abitudine e dimestichezza con il lavoro di squadra. 

 

Per quanto riguarda l’ambito culturale, ho collaborato attivamente dal 2002 al 2005 con 
l’associazione di storia locale “G.Gentili” di Melzo, partecipando alle ricerche ed 
all’elaborazione di dati e documenti finalizzati alla pubblicazione di opere riguardanti la 
storia e l’evoluzione della città di Melzo e del territorio circostante. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 Nell’ambito del volontariato in Croce Bianca ho maturato numerose esperienze di 
gestione delle persone ricoprendo la carica di Consigliere di sezione prima e di vice-
comandante poi. 

Dal maggio 2003 al maggio 2009 sono stata membro del Consiglio Generale 
dell’Associazione con l’incarico specifico di Responsabile della Formazione. 

Tale incarico comportava la creazione e la gestione di progetti finalizzati alla formazione 
umana, psicologica ed allo sviluppo delle capacità di leadership del volontario 
soccorritore, attraverso l’organizzazione e la gestione di lezioni specifiche,  incontri di 
gruppo e convegni. 

 

Sono stata Assessore alle Attività Educative, Politiche Giovanili e Pari Opportunità del 
comune di Melzo da luglio 2004 a giugno 2009. 

 

Dal luglio 2009 a  giugno 2014 ho ricoperto l'incarico di Presidente del Consiglio 
Comunale del comune di Melzo (MI). 

 

Da ottobre 2014 a giugno 2017 sono stata membro eletto del Coordinamento della lista 
civica “Insieme per Melzo”. 

 

Dal luglio 2017 ricopro l’incarico di Assessore ai Servizi alla persona e alla famiglia – 
pari opportunità del comune di Melzo (MI). 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza del sistema Microsoft. 

Programmi principalmente utilizzati: 

- Word 

- Excel 

- Power Point 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 Tra i vari interessi che coltivo nel tempo libero ci sono il cinema, la lettura e lo sport. 

Ho praticato danza classica, contemporanea e jazz dai cinque ai vent’anni di età. 

Ho nuotato nel settore agonistico giovanile fino a 16 anni.  

Pratico abitualmente sport di tipo aerobico e acquatico. 

 
PATENTE O PATENTI  Sono in possesso dal 1993 della patente di guida di tipo B 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTI DI NOTORIETA’ 

http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=722132


ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 

Io sottoscritta, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

dichiaro quanto di seguito sottoscritto. 
 

 
 Melzo, 16 febbraio 2022       In fede 









- 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali 
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F O R M A T O  E U R O P E O   
P E R  I L  C U R R I C U L U M   

V I T A E  
  
  
  

 

 

 

 
 

 
 

CURRICULUM SCIENTIFICO PROFESSIONALE 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  

 SILVIA MEAZZA 

Indirizzo 11, VIA CAVOUR | 20066|  MELZO| MI   
Telefono Cellulare 3401561297   

E-mail 
Nazionalità 

silviameazza.architetto@hotmail.it 
Italiana 

Data di nascita 14|01|1985 

 
ISTRUZIONE  

 

• Data 2004 Diploma di Licenza Linguistica 
 76/100 

 
• Data 2004 - 2007 Diploma di laurea di primo livello 

Istituto di istruzione o formazione Politecnico di Milano_ Scuola di Architettura Civile 
Corso di laurea in Scienze dell’architettura 

 105/110 
 

• Data 2007- 2009  
 Diploma di laurea di secondo livello 

“La questione del paesaggio di frangia: un’ipotesi di progetto per Nerviano”_  
Relatore Prof. Architetto Massimo Fortis 

Principali tematiche La questione abitativa quale matrice prima di definizione e crescita della città: un nuovo 
modello abitativo in grado di dare soluzione alle criticità della città. La progettazione del 
paesaggio urbano come progetto di relazioni urbane in grado di ristabilire connessioni tra 
territorio non costruito e costruito, tra la residenza, gli spazi aperti e gli edifici pubblici. 
Approfondimento sul tema della flessibilità dello spazio teatrale. 

  Istituto di istruzione o formazione Politecnico di Milano_ Scuola di Architettura Civile_ Laurea in architettura delle costruzioni 
 110/110 

FORMAZIONE POST LAUREA  

• Data 2012- 2014 
 Master di II Livello in HOUSING SOCIALE E COLLABORATIVO. Programmare, progettare e 

gestire l’abitare contemporaneo. 
Istituto di istruzione o formazione Consorzio POLI.design del Politecnico di Milano in collaborazione con Scuola del Design, 

Scuola di Architettura Civile e Dipartimenti INDACO  
Principali attività e responsabilità 

 
 
 

Livello nella classificazione nazionale 

Il Master forma una figura professionale allargata in grado di operare in modo sistemico nel 
processo progettuale dell’ Housing sociale, attraverso competenze di architettura, design dei 
servizi, scienze sociali, management e finanza, lo sviluppo di competenze per processi di 
progettazione partecipata per l’attivazione di servizi collaborativi e per la gestione sociale. 
105/110 



- 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali 
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STAGE FORMATIVI  

• Data Novembre 2012- Aprile 2013 
Lavoro o posizione ricoperti “L’abitare condiviso: processo del progetto e percorso partecipato per la coesione 

sociale”. Collaborazione alla ricerca per un totale di 500 ore (come previsto dal Master di 
Housing Sociale e Collaborativo). 

Principali attività e responsabilità L’esperienza di tirocinio si è collocata in ricerche attive sul Social Housing e in particolare 
sul Cohousing. Le attività hanno riguardato: la presa di contatti e interviste a progettisti, 
aziende e imprese di costruzione di interventi italiani e stranieri; la partecipazione a convegni 
e seminari; lo studio li libri e testi specifici; l’elaborazione di un’analisi e un confronto mirato 
dei casi secondo metodologie opportunamente individuate e sintesi dei risultati. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Politecnico di Milano, Dipartimento ABC, ex BEST, prof. Associato Arch. Elisabetta Ginelli. 

 
TITOLI 

 

Professionali Iscritta dal 2011 al n.17737 nell' Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Milano 
 

 Certificatore energetico accreditato CENED - Regione Lombardia n.19610 -  
 

 Master di II Livello in HOUSING SOCIALE E COLLABORATIVO. Programmare, progettare 
e gestire l’abitare contemporaneo. 

 

ATTIVITÀ EDITORIALE 
 

Contributi a pubblicazioni - 2014 
Pubblicazione del Paper dal titolo “From the needs to the design principles of cohousing”, 
all’interno del libro “Programs and Projects to Recover Heritage Buildings”- Roma Edizioni ETS. 
In occasione della Partecipazione alla Giornata di Studi Internazionale “Programmi e progetti per 
la riqualificazione del patrimonio esistente” tenutasi a Roma il 24 Ottobre 2014. 
 Con Arch. Castiglioni Lucia, Arch. Ofelia Vera Piazzini e Arch. Marco Zenoni.  
http://www.edizioniets.it/scheda.asp?N=9788846740687 
 

 - 2015 
“Realizzare Housing Sociale” Promemoria per chi progetta, collana Strumenti per l’Housing 
Sociale promosso da Fondazione Housing Sociale e Giordana Ferri (a cura di), ed. Bruno 
Mondadori, Milano, 2015.  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Data Da Febbraio 2015 a oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente presso Fondazione Housing Sociale 

Principali attività e responsabilità Consulenza nel settore della progettazione architettonica e sociale per interventi di housing 
sociale e nelle attività di start-up della comunità, nell’ambito della realizzazione degli 
interventi di Fondazione Housing Sociale, legati principalmente al sistema integrato dei fondi 
di cui al DPCM del 16 luglio 2009. In particolare le mansioni svolte riguardano: 

 - analisi urbanistica e architettonica degli Interventi;  
- progettazione preliminare e master planning;  
- progettazione di nuovi modelli abitativi;  
- assistenza nelle attività di start-up della comunità;  
- assistenza nelle attività di selezione degli inquilini;  
- assistenza nelle attività di attivazione dei servizi.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Housing Sociale, via Bernardino Zenale n. 8 - 20123 Milano  
http://www.fhs.it/ 

  

• Data Anno Accademico 2015/2016 
Anno Accademico 2016/2017 

 Esercitatore per l’attività di supporto alla didattica, per l’insegnamento di Tecnologia 
dell’architettura, responsabile docente Pozzi Gianluca, all’interno del corso di Progettazione 
dell’architettura II. 

 Politecnico di Milano, Dipartimento A.B.C 

http://www.edizioniets.it/scheda.asp?N=9788846740687
http://www.fhs.it/


- 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali 
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• Data Da Maggio 2014 a oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione con STUDIO ARCHIGEA DI M.GIULIA FRAILICH per Riqualificazione e 

Ristrutturazione di alloggi  “sotto soglia” di Edilizia Residenziale Pubblica e spazi ad 
uso diverso di proprietà del Comune di Milano nel progetto “Ospitalità Solidale” e in 
Gestione alla Società Cooperativa DAR=CASA. 

Principali attività e responsabilità Assistenza alla Direzione Lavori, redazione di disegni tecnici e di cantiere, preparazione delle 
pratiche edilizie. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Gestore degli alloggi sotto soglia la Società Cooperativa DAR=CASA Cesare Scarponi, via 
Barrili, 21- 20141 Milano_ http://www.darcasa.org/ 

 
• Data Gennaio 2014- Maggio 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione con STUDIO ARCHIGEA DI M.GIULIA FRAILICH per il Progettazione 
d’arredo a basso costo di alloggi Foyer all’ interno dell’intervento di Housing Sociale 
“Cenni di Cambiamento”- via Cenni, Milano.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Gestore Sociale degli alloggi Foyer la Società Cooperativa DAR=CASA Cesare Scarponi, 
via Barrili, 21- 20141 Milano_ http://www.darcasa.org/ 
 

• Data Da Gennaio 2013 ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice presso STUDIO ARCHIGEA DI M.GIULIA FRAILICH 

Principali attività e responsabilità Assistenza alla Direzione Lavori, progettazione Architettonica e d’Interni, elaborazione 
Computi metrici, Disegno architettonico 2D, modellazione 3D e renderizzazione, redazione 
Pratiche Edilizie, Pratiche Catastali, relazioni Tecniche Ex Legge 10, elaborazione Attestato 
Prestazione Energetica, consulenza e diagnosi energetica degli edifici, Assistenza 
all’Amministrazione Condominiale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Archigea di Frailich M. Giulia_ Via Aurelio Saffi, 24- 20123 Milano 
Tipo di attività o settore Architettura residenziale, di interni e d’arredo, ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche. 

Housing Sociale e Gestione Sociale. 
 

• Data Luglio 2013- Luglio 2014 
Lavoro o posizione ricoperti Progettista e Direzione Lavori  

Principali attività e responsabilità Ristrutturazione architettonica, progettazione di interni e riqualificazione energetica di una 
villa unifamiliare a Solbiate Arno, Varese.  
 

• Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

Gennaio 2010- Luglio 2012 
Collaboratrice  
Progettazione architettonica, modellazione 3D e renderizzazione, pratiche edilizie, analisi 
della prestazione e certificazione energetica degli edifici, Partecipazione a Concorsi Nazionali 
di Architettura 
Archh. Brambilla Gabriele, Giuliano Verga_ via Di Vittorio 42_ 20064 Gorgonzola Mi 
Architettura residenziale, recupero edilizio, progettazione di interni. 
 

• Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Luglio 2009 
Collaboratrice per il Concorso di Idee per riqualificazione e riuso del Castello 
Visconteo e dell'arena circostante di Pandino (CR). VIII Classificato 

Principali attività e responsabilità Disegno 2D e 3D, renderizzazioni. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Arch. Prof. Christian Campanella _ A.A. Campanella C. e Tessoni M. Studio 

Via Marazzi, 11_ 26013 Crema CR 
 

• Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

2008- ad oggi  
Collaborazione occasionale 

Principali attività e responsabilità Disegno architettonico 2D, modello 3D e renderizzazione, Pratiche Edilizie, Partecipazione a 
Concorsi Nazionali di Architettura per la realizzazione di Edifici Pubblici e di Istruzione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Arch. Prof. Gianluca Pozzi_  Via Volontari del Sangue 8_ 20066 Melzo Mi 

http://www.darcasa.org/
http://www.darcasa.org/


- 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE 
 

 

Inglese Ottimo     

Francese Scolastico     

Tedesco scolastico     

CAPACITÀ E COMPETENZE 
SOCIALI 

 

 
 

- Da Febbraio 2015 
Consulente presso Fondazione Housing Sociale per l’accompagnamento sociale, il processo 
di progettazione partecipata e Start-up di comunità del progetto di Housing Sociale 
“Borgo Sostenibile”, a Figino (MI) e per il progetto di Cohousing “Vivo al Venti”, di via 
Milano a Torino. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
 
 
 

- Novembre 2012- Aprile 2013 
Esperienza molto positiva di ricerca e di lavoro in squadra. Il lavoro d’equipe viene 
considerato come un’occasione arricchente di scambio di idee e competenze professionali e 
che, attraverso la collaborazione, aiutano a raggiungere risultati soddisfacenti 
 
- Settembre 2012 
Partecipazione come relatore alla Conferenza finale di Master in Housing Sociale e 
Collaborativo: “Servizi collaborativi come buone pratiche sociali per lo sviluppo del 
Welfare Comunitario e la Progettazione Partecipata”. 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
ORGANIZZATIVE 

 
 

- Dal 2009 al 2013 
Membro del tavolo di partecipazione delle Associazioni per la “Fiera delle Palme – Città di 
Melzo”; 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
 INFORMATICHE 

 
 
Conoscenza molto buona dei programmi 
Autocad _ Archicad_ Adobe Photoshop _ Adobe Illustrator _ SketchUp 8 -modellazione 3D 
Relux – simulatore progetti di illuminotecnica _ Revit _ Artlantis Render - renderizzazione e 
grafica Pacchetto Microsoft Office (Word, Excel e PowerPoint); 

CERTIFICAZIONI Certificatore per redazione dell’ Attestato di Prestazione Energetica n. matricola 19610 

ULTERIORI INFORMAZIONI Patente tipo B 

ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI ARCHITETTI 
PROVINCIA DI MILANO 

 

n. 17737 
 
 
 
 
 
 
 
 

Melzo, 28/07/2017 

 



Roberto Merlo, nato a Melzo il 10/06/1945. 

Ho frequentato l'Istituto Prof .PIERO PIRELLI.  

Nel 1963 inizio la mia carriera lavorativa come operaio qualificato. Nel 1965 mi sono arruolato negli 

Alpini come Autiere. Al rientro passo all'istituto come istruttore pratico su macchine utensili e mi 

affidano i corsi del primo anno fino al 1973. 

Successivamente sono stato impiegato alla B.Ticino come responsabile dell’ufficio acquisti fino al 

1988. Successivamente passo ad una Multinazionale (Philips) come responsabile Customer service 

nel settore comunicazioni e sicurezza, fino al pensionamento nel 1998 come funzionario. 



 

 

                        CURRI CUL UM  

VI TA E  ET  STUDI ORUM  
 

 

 
 

FEDERICO 

MOIZO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Nome  MOIZO FEDERICO 

Indirizzo  V.LE OLANDA, 33 -  20066 – MELZO (MI) ITALY 

Telefono  +39.348.8859742 

E-mail  federico@moizo.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  05/05/1982 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

  

• Date (da – a)  1998-2003 

• Tipo di azienda o settore  Informatica 

• Tipo di impiego  Responsabile tecnico 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Vendita e riparazione prodotti informatici 

Configurazione sistemi 

 

• Date (da – a)  2004-2005 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Viganò Battista Srl 

• Tipo di azienda o settore  Commercio legnami, realizzazione strutture in legno 

• Tipo di impiego  Impiegato amministrativo 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Gestione crediti 

Gestione contratti 

CED 

Gestione reti e sistemi 

ISO 9000 

 

• Date (da – a)  dal 2004 

• Tipo di impiego  Titolare di partita IVA, settore servizi alle imprese 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Contratto presso impresa privata (consulenza amministrativa e 

gestionale, utilizzo gestionale e/2) 

Consulenze presso clienti nella provincia di Milano 

Referente Lombardia sistema iGuard per la rilevazione presenze e 

controllo accessi 

Consulenze gestionali ESA (Esatto, e/2, e/ready) 

Consulenza prodotto Filemaker Pro e realizzazione software FMPRO 

• Date (da – a)  dal 2007 

• Tipo di impiego  Avvio Ditta Individuale nel campo dei servizi informatici 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Reti e sistemi 

Gestionali ESA 

Telefonia voip e reti dati 

Controllo accessi e rilevazione presenze 

• Date (da – a)  dal 2009 

• Tipo di impiego  Avvio attività di fornitore wholesaler di telefonia 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Fornitore di servizi di telefonia voip e reti dati 

Centralini remoti e locali 

Consulenza nel campo della telefonia per aziende 

• Date (da – a)  dal 2012 

• Tipo di impiego  Avvio negozio automatico – Via Casanova – Melzo 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici di merce 

alimentare e non alimentare 

 

• Date (da – a)  2013/2014 

• Tipo di impiego  Docente specialista presso ENAIP Melzo 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Lezioni di informatica gestionale 

 



 

• Date (da – a)  2014/2018 

• Tipo di impiego  Docente specialista presso Scuola Bonvesin – Liceo Scientifico 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Lezioni di informatica  

 

   

• Date (da – a)  2014 

• Tipo di impiego  Avvio impresa nel campo della ristorazione veloce 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Amministratore delegato 

 

 

• Date (da – a)  2014 

• Tipo di impiego  Impresa nel campo dell’edilizia 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Amministratore unico 

 

• Date (da – a)  2015 

• Tipo di impiego  Impresa nel campo della telefonia e ISP 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Amministratore unico 

 

• Date (da – a)  2016 

• Tipo di impiego  Avvio impresa nel campo della progettazione di arredi 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Amministratore 

 

 

• Date (da – a)  2016 

• Tipo di impiego  Avvio holding di partecipazioni (s.p.a.) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Amministratore unico 

 

• Date (da – a)  2017 

• Tipo di impiego  Avvio attività nel campo della consegna a domicilio 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ditta Individuale 

 

• Date (da – a)  2018 

• Tipo di impiego  Avvio impresa nel campo delle spedizioni (MBE) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Amministratore unico 

 

• Date (da – a)  2016 ad oggi 

• Tipo di impiego  Esperienze di crowdfunding 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Partecipazione al crowdfunding di Crowdfundme Srl per aumento di 

capitale 

Partecipazione al crowdfunding di Opstart Srl (per Eatintime) 

Partecipazione al crowdfunding di Housers 

Partecipazione a Blender – prestiti tra privati come prestatore 

• Date (da – a)  2020 

• Tipo di impiego  Avvio impresa nel settore GDO (PAM Franchising) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Amministratore unico 

 

   

   

   



 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  a.s 1996/97 - 2001/02 

• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioneria 

 

• Date (da – a)  09/2005 

• Qualifica conseguita  Corso telefonia voip (Timenet – Empoli) 

 

• Date (da – a)  05/2011 

• Qualifica conseguita  Corso Reti e Sistemi 

 

• Date (da – a)  06/2014 

• Qualifica conseguita  Corso Sistemi Voip in standard SIP (Timenet – Empoli) 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Livello più che buono 

• Capacità di scrittura  Livello buono 

• Capacità di espressione 

orale 

 Livello discreto 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Livello buono 

• Capacità di scrittura  Livello discreto 

• Capacità di espressione 

orale 

 Livello sufficiente 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Buone capacità relazionali, predisposizione al lavoro in gruppo. 

Capacità ed esperienza nei rapporti con le risorse umane. 

Capacità di mediazione. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

  

Motivato, con propensione per la ricerca, lo sviluppo e il problem 

solving. 

Capacità gestione clienti/fornitori. 

Capacità gestione dipendenti. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 

 • Database 

o Conoscenza dei principi di un database relazionale 

o Conoscenza approssimativa Access, più che buona 

Filemaker, esperienze sporadiche su altri sistemi di 

sviluppo DB 



• Reti 

o Conoscenza reti Microsoft 

o Conoscenza protocollo TCP/IP e suo funzionamento 

o Esperienza di configurazione reti LAN e WAN 

o Esperienza di configurazione e gestione servizi 

internet (mail server, web server, …) 

o Capacità di realizzare soluzioni e progetti di reti locali 

o remote 

• Strumenti di produttività individuale 

o Utilizzo più che buono strumenti di videoscrittura, 

fogli di calcolo, … 

• Informatica commerciale 

o Esperienza nel campo della rivendita di materiale 

informatico SOHO 

o Esperienza nel campo del controllo dei costi nei 

settori informatico e tecnologico 

• Hardware 

o Esperienza installazione, configurazione hardware in 

realtà privata, di piccola e media impresa 

o Esperienza assemblaggio e installazione PC 

• Rilevazione presenze 

o Esperienza nel campo della rilevazione presenze 

seguendo per la zona di Milano la diffusione di un 

sistema innovativo per la rilevazione delle presenze 

o Sviluppo sistemi per la normalizzazione dei dati di 

timbratura e realizzazioni soluzioni personalizzate al 

cliente 

• Gestione accessi 

o Esperienza nel campo della gestione accessi 

seguendo per la zona di Milano la diffusione di un 

sistema innovativo per la gestione degli accessi 

o Integrazione del sistema con varchi, aperture, porte, 

tornelli, sistemi antifurto e di sorveglianza 

• Elaborazione dati 

o Esperienze di elaborazione dati su richieste del 

cliente 

• Software gestionali 

o Esperienza come utilizzatore e tecnico di software 

gestionali (principalmente ESA Software, quali 

Esatto, e/2) 

• Sistemi speciali 

o Progettazione e realizzazione di sistemi speciali per 

la gestione informatizzata di eventi quali feste e 

fiere, mediante la fornitura di hardware, software e 

assistenza diretta 

• Servizi 

o Servizi di stampa e codifica tessere magnetiche, 

carte a prossimità, chip card con mezzi propri 

•  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Esperienza nel campo amministrativo, rapporto con clienti e fornitori, 

gestione crediti, banche. 

Esperienza di amministrazione in molteplici settori e attività. 

Capacità decisionale, esperienze di responsabilità. 

Consigliere Comunale a Melzo – Lista Civica Insieme per Melzo 

(2009-2014 e 2017 ad oggi, capogruppo consiliare, coordinatore lista 

civica) 

 



 

PATENTI  Patente B. 

Patente A. 

 

 

 
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, acconsente al trattamento dei dati personali  
  
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 
Avvalendomi della facoltà concessa dall’art. 46 D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per 
false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la mia personale responsabilità DICHIARO che i dati inseriti nel presente CV sono 
veritieri. 
  
 

 

Data: _____________________                       Firma: __________________________ 



Nadia Noris, nata a Melzo il 11/07/1956. 

Ho lavorato 42 anni nella Scuola Primaria di via Bologna, attualmente in 

quiescenza. 



Antonio Zagheni, nato a Melzo il 31 luglio 1975. 

Dopo aver acquisito il diploma di perito aziendale, sono un operaio specializzato e lavoro a Melzo. 

Per cinque anni ho svolto il ruolo di consigliere comunale a Melzo.  

Amo leggere libri fantasy e passeggiare col mio cane Alaska.  


